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Prot. n° 1887 A 30         Roma, 31/03/2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il RD 18 novembre 1923, n°2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità                           Generale dello Stato ed il 
relativo regolamento approvato con R.D: 23 maggio 1924, n° 827 e ss.mm.ii; 

VISTA   la legge 7 agosto 1990, n° 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di        diritto di accesso ai documenti 
amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n° 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n° 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n° 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed e nti Locali, per la 
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il decreto Legislativo 30 marzo 2001 n° 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207);  

VISTO  il D.I. n° 44 del 2001,  “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 

VISTI   i seguenti Regolamenti U.E.: n° 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento europei, n° 1301/2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n° 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n° 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; sottoazione 10.8.1.A1 “Realizzazione 
dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico e aggiunta di nuovi apparati” di cui 
all’avviso prot. 9035 del 13.07.2015;  

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 02/09/2015 di adesione al sopra citato Programma Operativo Nazionale con il progetto “ 
ABC…Digitale”;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 08/09/2015 di adesione con il progetto “ABC…Digitale”;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 12/01/2016 con la quale è stato approvato il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/16;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto  del 14/12/2015 di approvazione del Programma Annuale per l’e.f. 2016;  

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. N. 30611 del 23.12.2015 che annovera il progetto presentato dall’I.C. San Vittorino-Corcolle tra i progetti 
ammissibili con procedura automatica;  
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VISTA  la nota di specifica autorizzazione Prot. N. 1762 del 20.01.2016 dell’importo complessivo di € 18.500;  

VISTO  il proprio provvedimento Prot. N. 976 del 16/02/2016 di modifica al P.A. e.f. 2016 – Assunzione a bilancio somma riferita al progetto per 
la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola”;  

VISTO  il Regolamento di Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;  

VISTO  il proprio provvedimento di individuazione del Responsabile Unico del Procedimento prot. nr. 991 A30 del 16/02/2016;  

RILEVATA l’esigenza di acquisire forniture nell’ambito del suddetto Progetto, identificato dal CUP C86J15000980007; 

RILEVATA l’assenza di CONVENZIONI  CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire;  

 

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia di cottimo fiduciario (ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D. Lgs 163/2006) per 

l’affidamento delle seguenti forniture: 

-LOTTO 1: targa pubblicitaria esplicativa permanente  di medie dimensioni e materiale resistente all’usura, contenente  il seguente codice distintivo 

del progetto: “Progetto ABC…Digitale” codice 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-46- CUP C86J15000980007 

-LOTTO 2: etichette cartacee adesive da posizionare sui beni acquistati coi fondi stanziati per il progetto PON-FESR. 

La procedura sarà quella dell’affidamento diretto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), previa comparazione di 

almeno tre preventivi.  

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.  

 

Art.3 Importo 

L’importo a base d’asta per l’acquisto della fornitura di cui all’art. 1 è di Euro  296,00    (Euro duecentonovantasei,00)  IVA INCLUSA. 

L’importo complessivo stimato del presente appalto, potrà ammontare fino ad un massimo di Euro 370,00 (trecentosettanta,00) IVA INCLUSA. 

La procedura di acquisizione prevede la suddivisione in lotti. 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione del numero delle forniture di cui trattasi entro i limiti del 

quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del contratto ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/2010.  

Art.4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro 20 giorni  decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

 

Art.5 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 c. 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della L 241 /1990, viene nominato responsabile del procedimento la sig.ra 

Maria Michela Boccia, dsga dell’I.C. “San Vittorino-Corcolle”. 

Art.6 Pubblicità 

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo dell’istituzione scolastica.  

 

 Il Dirigente Scolastico 

f.to dott.ssa Caterina Biafora 


